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Si rende noto che questo Ente deve procedere alla gara per l’appalto dei lavori per la fornitura e posa 

in opera di  arredi, attrezzature informatiche e beni strumentali occorrenti per  la sede dell’Università di 

Brindisi – presso ex Ospedale “A. Di Summa” Brindisi - per un importo complessivo a base d'asta pari ad  ¼�

335.000,00 oltre IVA, mediante licitazione privata con il metodo e le modalità di cui all'art. 19, comma I° 

lett. b) del D.Lgs. n.358/92, come sostituito dall’art. 16 del D. Lgs. N. 402/98 e cioè a favore dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, con l'avvertenza che si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche 

in caso di partecipazione di un solo concorrente. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Iaia Rosalba. 

L’appalto di che trattasi è finanziato con fondi propri di bilancio. 

 

Tutte le imprese specializzate nel settore, dovranno indirizzare apposita istanza di prequalificazione, 

in carta semplice, alla �3529,1&,$�',�%5,1',6,���9,$�'(�/(2�1��������������%5,1',6,�, 

entro 40 (quaranta giorni) dalla data di pubblicazione del presento $99,62�',�*$5$��e comunque entro e 

non oltre le ore 12,00 del 08 MAGGIO 2004. 

Tale istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione, della seguente documentazione: 

¾�Certificato – in originale - di iscrizione alla competente C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi 

da quella di scadenza del presente avviso, dal quale risulti fra le attività esercitate dalla ditta: 

• iscrizione per la categoria "ARREDI PER ENTI PUBBLICI E SCUOLE" in attività; 



• iscrizione per la categoria “PRODOTTI INFORMATICI/CABLAGGIO” in attività; 

 

- Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale la ditta dimostri 

di aver prodotto, negli esercizi 2000-2001-2002 un fatturato per forniture e servizi di hardware, 

software e cablaggio, di ammontare pari o superiore a ¼������������,�9�$��LQFOXVD� 
 

¾�Certificazione del sistema di qualità aziendale ISO 9000 della ditta concorrente per 

arredi e prodotti informatici/cablaggio; 

 

Il plico contenente le istanze di partecipazione e la documentazione richiesta dovrà essere 

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare, oltre all’ indicazione della ditta 

mittente, anche la dicitura “Contiene istanza di ammissione alla licitazione privata per l’ appalto dei lavori 

per la fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature informatiche e beni strumentali occorrenti perla sede 

dell’ Università di Brindisi – presso ex Ospedale “A. Di Summa”  Brindisi. 

 

In luogo dei certificati innanzi richiesti, le imprese possono presentare un’ unica dichiarazione, 

debitamente datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’ impresa, resa sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino tutte le notizie richieste 

nei suddetti certificati. 

 

Ai sensi dell’ art. 11 del D.Lgs. 157/95 sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese 

appositamente e temporaneamente raggruppate. 
 

Il servizio sarà affidato sulla base dell’ offerta giudicata più vantaggiosa, utilizzando gli elementi – 

criteri di valutazione di seguito indicati, che saranno applicati congiuntamente secondo il 

seguente ordine: 

a) Offerta economica 

b) Tempi di intervento tecnico 

c) Capacità tecniche 

d) Qualità dei campioni 

e) Caratteristiche tecniche 

f) Tempi di consegna ed esecuzione 

g) Ulteriori condizioni migliorative 
 



  L’ Ente appaltante si riserva di inviare le lettere di invito entro 60 gg. dal termine ultimo per 

la ricezione delle istanze di partecipazione, ai sensi del D. Lgs. n. 358/92. 

Brindisi, lì 29 MARZO 2004. 
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